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SEDUTA N. 15 DEL 29.09.2016 

 

Addì 29 del mese di settembre dell’anno duemilasedici presso la sede dell’Azienda a 

Terno d’Isola in via Bravi 16 alle ore 16:00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

su diretta convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione per 

discutere e deliberare sui temi programmati all’Ordine del Giorno. 

 

Membri del CdA in carica: 

 

NOME COGNOME PRESENTE ASSENTE 

Riva Francesco Danilo   

Arsuffi Marzia   

Previtali Carlo   

 

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione Sig. Danilo Francesco Riva, il quale chiama a svolgere la funzione di 

Segretario la dott.ssa Mina Mendola.  

 

Partecipa alla riunione anche il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 

Distrettuale sig. Diego Locatelli. 

 

Il Presidente, accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare, 

 

D I C H I A R A 

 

 

validamente costituito il Consiglio di Amministrazione ed invita i presenti a discutere 

e deliberare su quanto posto all’ordine del giorno. 

 
 
 



DELIBERAZIONI 
 

N. 58 Approvazione proposta criteri e Piano di Riparto del Fondo Sociale 
Regionale 2016 – DGR n. 5515 del 02/08/2016 

 

 

Il Direttore invita il Responsabile dell’Area politiche giovanili, Area orientamento e 

politiche del lavoro e Ufficio UVOS ad illustrare la proposta dei criteri e del Piano di 

Riparto del Fondo Sociale Regionale 2016 – DGR n. 5515 del 02/08/2016, così come 

da documento conservato agli atti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare criteri e del Piano di Riparto del Fondo Sociale Regionale 2016 – DGR n. 

5515 del 02/08/2016, così come da documento conservato agli atti, dando mandato 

al Direttore di procedere all’iscrizione di quanto in oggetto all’Ordine del Giorno 

della prossima Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale e contestualmente di 

aggiornare il Bilancio di previsione aziendale per l’anno 2016. 

 

N. 59 Approvazione nuova convenzione con l’Associazione Opera Bonomelli 
- Nuovo Albergo Popolare in ottemperanza al protocollo d’intesa 
provinciale 

 

 

Il Direttore invita la Responsabile dell’Area Fragilità ad illustrare i principali contenuti 

della convenzione in oggetto per il periodo ottobre 2016 / dicembre 2017, così 

come da documento conservato agli atti.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta e dà mandato al Direttore di procedere. 

 

N. 60 Approvazione convenzionamento con Università degli Studi di 
Milano-Bicocca per l’attivazione di tirocini nell’ambito dei Servizi 
sociali presso l’Azienda per l’anno 2017 

 

 

Il Direttore presenta la proposta convenzionamento con Università degli Studi di 

Milano-Bicocca per l’attivazione di tirocini nell’ambito dei Servizi sociali presso 

l’Azienda per l’anno 2017. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta, prevedendo per l’anno 2017 l’attivazione di n. 2 tirocini 

rispettivamente per l’Area Minori e Famiglia e per l’Area Fragilità. 

 

N. 61 Progetto “Orientarsi nella realtà: tessere relazioni di qualità per 
famiglie con anziani fragili e i loro collaboratori” presentato dalla 
Fondazione Diakonia dell’Isola Giovanni XXIII: manifestazione 
d’interesse e proposta di erogazione contributo 

 

 

Il Direttore invita la Responsabile dell’Area Fragilità ad illustrare i principali contenuti 

del progetto, così come da documento conservato agli atti.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta, dando atto che la collaborazione dell’Azienda si 
concretizzerà in: 

 convocazione dei servizi sociali dell’Ambito Isola Bergamasca per far 
conoscere il progetto, condividere linee d’azione e valutare 
congiuntamente i bisogni; 

 condivisione delle finalità e nell’individuazione delle tematiche e/o 
fabbisogni formativi; 

 raccordo per eventualità modalità di collaborazione in caso di 
segnalazione di casistica da parte dei servizi sociali; 

 compartecipazione di € 250,00= come quota parte del contributo che 
Fondazione dovrà versare alla Fondazione Bergamasca, fino ad un 
massimo di €500,00 qualora vi sia la necessità di reperire fondi aggiuntivi 
da parte dell’ATS o di altri enti; 

 

N. 62 Rinnovo “Fondo famiglia-casa a sostegno delle famiglie in condizione 
di sofferenza abitativa” con l’Associazione Diakonia Onlus, periodo 
ottobre 2016-dicembre 2017; 

 

 

Il Direttore invita la Responsabile dell’Area Fragilità ad illustrare i principali contenuti 

dell’argomento in oggetto, così come da documento conservato agli atti.  



 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta, dando mandato al Direttore di procedere. 

 

N. 63 Assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 figura professionale 
di Assistente Sociale Cat. D1 per il periodo ottobre 2016 - aprile 2017 

 

 

In relazione alle esigenze aziendali, sia per il servizio di Segretariato Sociale e 

Servizio Sociale Professionale sovracomunale – con la sostituzione dell’operatore 

dimissionario a partire dal 17/10/2016 e con gli impegni derivanti dalla 

riorganizzazione del servizio in conseguenza – sia per garantire la continuità del 

Servizio di Tutela Minori, il Cda approva la proposta di procedere all’assunzione 

a tempo pieno e determinato di n. 1 figura professionale di Assistente Sociale Cat. 

D1 per il periodo 17 ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2018, in relazione 

all’impegno di coordinamento dell’Ambito territoriale per quanto riguarda la misura 

del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA). 

 

* * * * * * * 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 20:00 previa lettura e sottoscrizione 

del presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 29.09.2016 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 

 


